AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 888

Data 09/06/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ATTRIBUZIONE DI INCARICO
QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PEDIATRIA
- AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLA
UOC DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA. AMMISSIONE CANDIDATI

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PEDIATRIA – AREA MEDICA E DELLE
SPECIALITA’ MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI PEDIATRIA DEL P.O. DI
PESCARA. AMMISSIONE CANDIDATI.

PRESO ATTO della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente;
PREMESSO che:
-con atto deliberativo n. 496 del 28/04/2020 è stato indetto avviso pubblico per l’attribuzione
dell’incarico quinquennale di Direttore Medico della disciplina di pediatria – area medica e
delle specialità mediche - per le esigenze della UOC di Pediatria del P.O. di Pescara;
-al relativo bando è stata data pubblicità in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo nr. 218 del 30/12/2020 e per estratto sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 14 del 19/02/2021 nonché contestualmente in versione integrale sul
sito web aziendale;
-il termine perentorio fissato per la presentazione delle domande di ammissione all'avviso in
parola è scaduto il 21/03/2021;
VISTO l’art. 7-bis della legge n. 189/2012 e l’art. 5, comma 6, del decreto commissariale n.
30/2013 del 29 aprile 2013, il quale stabilisce che la verifica relativa alla presenza dei
requisiti di ammissione alla selezione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti
dell’Azienda;
CONSIDERATO che nel bando di cui sopra è stato precisato che le domande di ammissione
all'avviso dovranno pervenire all'ufficio competente alla ricezione ovvero potranno essere
inoltrate a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) entro e non
oltre, pena l'esclusione, il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando
sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 19/02/2021, precisando che qualora
detto termine cada in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non
festivo; in ogni caso saranno prese in considerazione le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza; a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell’Ufficio postale accettante;
PRESO ATTO che hanno presentato domanda di ammissione numero dieci (10) candidati, in
relazione alle registrazioni effettuate a protocollo, nelle persone dei dottori Ranieri Nicola,
Pelliccia Piernicola, Breda Luciana, Aricò Maurizio, Guidi Roberto, Mariano Matteo,
Cecinati Valerio, Di Pillo Sabrina, Tumini Stefano Angelo, Greco Rita, i quali devono essere
ammessi, in quanto hanno puntualmente dichiarato o documentato il possesso dei requisiti
generali richiesti dal bando;
PRESO ATTO della circolare aziendale prot.nr. 0062312/21 dell’05/05/2021, avente ad
oggetto: modalità di redazione delle proposte di atti deliberativi – circolare applicativa;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, nr. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;
DATO ATTO dell’attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità
amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:
1. Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore ad interim dell’UOC Dinamiche del
Personale
nonché la registrazione al centro di costo

2. Dirigente della UOC Controllo di gestione;
e al conto economico dell’esercizio di competenza
3. Dirigente della UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;
ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore
Amministrativo d’Azienda e dal direttore Sanitario d’Azienda;
DELIBERA
Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato
A.
DI AMMETTERE all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di
Direttore Medico della disciplina pediatria – area medica e delle specialità mediche - per le
esigenze della UOC di Pediatria del P.O. di Pescara, numero dieci (10) candidati, nelle
persone dei dottori Ranieri Nicola, Pelliccia Piernicola, Breda Luciana, Aricò Maurizio,
Guidi Roberto, Mariano Matteo, Cecinati Valerio, Di Pillo Sabrina, Tumini Stefano Angelo,
Greco Rita, in quanto hanno puntualmente dichiarato o documentato il possesso dei requisiti
generali richiesti dal bando:

B.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del
regolamento interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente
esecutivo;

C.
DI DARE MANDATO all’Ufficio Affari Generali per la trasmissione del presente
provvedimento all’UOC Dinamiche del Personale per gli adempimenti consequenziali;

D.
DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line
aziendale ai sensi del decreto legislativo 33/2013.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott.Giuseppe Barile
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta
imputata sulla voce di conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 09/06/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

